Telmo Pievani

Evoluti e abbandonati
Sesso, politica, morale:
Darwin spiega proprio tutto?
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Nel lontano futuro vedo campi aperti per ricerche molto piú importanti. La psicologia
sarà basata su un nuovo fondamento, quello della necessaria acquisizione di ogni facoltà e
capacità mentale attraverso cambiamenti graduali. Luce sarà fatta sull’origine dell’uomo e
sulla sua storia.
CHARLES R. DARWIN,
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L’origine delle specie, 1859.

Prologo
Un alieno al congresso del Pd

Una notte d’estate, uno scienziato alieno piomba fortuitamente sopra il centro di
Roma e incontra per strada uno psicologo appassionato di evoluzione. I due si
ritrovano nei pressi di uno schermo televisivo che mostra le immagini di una direzione
nazionale del Partito democratico. Lo speaker sta spiegando la situazione e
descrivendo i contenuti delle discussioni e dei furibondi litigi fra i partecipanti. Si
vedono fogli volare, gente seduta per terra, confabulazioni, sopraccigli inarcati,
baffetti che vibrano, maniche di camicia bianca arrotolate, gesticolazioni scomposte,
capelli sudati, interminabili diatribe su regole e codicilli. Lo scienziato alieno chiede
allo psicologo evoluzionista perché tutta questa gente nervosa e accaldata sia riunita in
quella sala. Lo psicologo evoluzionista risponde che il cervello dei maschi della specie
Homo sapiens è fortemente predisposto fin dall’età della pietra per le attività politiche,
in particolare per la ricerca di alleanze tattiche che lo portino a scalare le gerarchie di
dominanza. Inoltre, è un mammifero sociale dotato di linguaggio articolato, i cui
comportamenti si sono evoluti per massimizzare le opportunità di riproduzione.
L’alieno fa notare, per inciso, che alla riunione è presente una discreta percentuale
di femmine sapiens altrettanto loquaci e agitate. Lo psicologo evoluzionista risponde
che si tratta di una moda culturale recente (le quote rosa) e che i giovani maschi dei
nostri cugini scimpanzé cercano da sempre uno status sociale elevato per potersi
accoppiare con piú femmine possibile. E cosí facciamo anche noi. L’alieno ribatte che
certi giovani turchi del Pd non sembrano poi cosí tanto diversi geneticamente dai
vecchi oligarchi correntizi che vorrebbero scalzare, e che anzi spesso appaiono persino
un po’ piú dimessi di loro, cosí scialbi e monotoni che una femmina alla fine,
disperata, torna piuttosto a farsi corteggiare dal decrepito patriarca. Lo scienziato
alieno aggiunge che non si sono mai visti scimpanzé fondare un partito e litigare fin
dalla sua fondazione intralciandosi l’un l’altro in modo tale da ridurre al minimo le
possibilità per tutti di vincere le elezioni e di raggiungere cosí la vetta della gerarchia
di dominanza. Si tratta infatti di un comportamento disadattativo che consiste
nell’arrecare sistematicamente danno agli altri membri del tuo gruppo senza trarne
alcun beneficio, e anzi facilitando il successo del gruppo avverso. Nessun gene per
questo schema cognitivo specializzato potrebbe essersi mai trasmesso dall’età della
pietra, perché i suoi possessori si sarebbero certamente estinti prima di riprodursi.
Ve li immaginate infatti i maggiorenti del Pd mentre discutono, nella prateria
pleistocenica, su chi dovrà aggiudicarsi il primo boccone del futuro governo e nel
frattempo, intenti a votare l’ennesima mozione di sfiducia reciproca, non si accorgono
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di essere stati circondati da una pattuglia di tigri dai denti a sciabola? Deve trattarsi o
di invenzione evolutiva recente o di anomalia, perché non può esistere alcun analogo
preistorico di una surreale assemblea del Pd. Nessuna operazione di «ingegneria
inversa», per quanto ardita, potrebbe risalire alla storia adattativa e funzionale di
questa stupefacente istituzione basandosi sulla sua misteriosa utilità attuale. Quindi a
rigor di logica, se la psicologia evoluzionistica è vera, allora non può esistere la
direzione nazionale del Pd. Ma dato che la direzione nazionale del Pd esiste ed è
documentata, allora c’è qualcosa che non va nella psicologia evoluzionistica.
Lo psicologo non fa una piega e risponde quasi automaticamente che il
masochismo del pensiero di sinistra – invidioso e geloso dei ricchi piú belli, piú
produttivi, e circondati ogni sera da giovani donne in età fertile – è un arcaico retaggio
delle società di cacciatori-raccoglitori che si manifesta limpidamente nel Pd e che
spiega la sua attuale assurdità disadattativa. Per far carriera non solo devi fare le scarpe
agli altri, ma esibire un contenuto addizionale di invidia e sospettosità. In un gioco «a
somma zero», infatti, chiunque stia guadagnando un vantaggio, in termini di ricchezze
e di potere, viene subito punito dagli altri, e si va avanti cosí, condannandosi alla
mediocrità e alla sconfitta. Lo scienziato alieno è perplesso (il che lascia supporre che
anche sugli altri pianeti conoscano la biologia evoluzionistica, quella vera).
Che cosa c’è che non va nel dialogo fra l’alieno e lo psicologo evoluzionista, a
parte la gommosa refrattarietà del secondo? Un problema di pertinenza e uno di
rilevanza. La domanda iniziale dell’alieno era: perché quella gente è riunita lí questa
sera? E la risposta di qualsiasi persona di buon senso sarebbe: perché oggi c’è la
riunione della direzione nazionale del Partito democratico e gli esponenti delle diverse
correnti interne stanno discutendo della futura leadership cercando come sempre di
seminare mine antiuomo sul sentiero dei propri compagni, mentre i militanti nei circoli
assistono allibiti e gli avversari si sfregano le mani festeggiando insieme al loro
maschio alfa. Il fatto che i protagonisti siano scimmie machiavelliche è certamente una
parte della spiegazione del fenomeno: è cioè pertinente, perché spiega in che modo
alcuni comportamenti umani siano possibili e talvolta piú probabili (come lo è del
resto, in questo caso, avere un sistema nervoso centrale, una qualche forma di
comunicazione vocale e gestuale, e un pressoché totale disinteresse verso i propri
elettori).
Ma è davvero un’informazione rilevante rispetto alla domanda nello specifico? Si
nascondono cioè in quelle cause remote i motivi salienti dell’infruttuoso
assembramento estivo? Che cosa spiega realmente il fatto specifico in questione: la
politica degli scimpanzé, il circuito neurale per la litigiosità di sinistra, o piú
semplicemente la contingenza dell’agenda politica italiana con i suoi riti sociali, la sua
tormentata storia e le peculiarità che appaiono cosí bizzarre oltreconfine? Non si può
insomma spiegare efficacemente una riunione del Pd se non si conosce la lunga e
intricata storia di ciò che furono il Partito comunista italiano e la Democrazia cristiana.
Tutto sommato, non siamo necessariamente piú precisi e piú «scientifici» se
riconduciamo quello strambo fenomeno sociale agli istinti riproduttivi dei nostri
antenati nella savana.
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Capitolo primo
Rimostranze di un cervello dell’età della pietra
Piccola antologia di «storie proprio cosí»

Dove si comincia da una carrellata semiseria di ipotesi evoluzionistiche sul comportamento
umano, e ci si domanda quali siano vere, quali controverse, quali banali o ingiudicabili, quali
sgradevoli anche se forse vere, quali sgradevoli e basta, quali invece del tutto assurde.

Dialogando per le strade di Roma con il suo nuovo amico psicologo evoluzionista,
lo scienziato alieno fa alcune scoperte sorprendenti. Non crede alle sue orecchie
extraterrestri. Pare infatti che il cervello umano sia fermo all’età della pietra. È in
ritardo. È atavico. Un residuato bellico ossessionato dal sesso. Un reduce da mille
battaglie evoluzionistiche, frustrato e alcolizzato. Arranca. Non ce la fa piú. Questa
anticaglia paleolitica non può sopravvivere nella palude di un social network dove tutti
si piacciono, si cliccano e poi si insultano. Tanto tempo fa, la selezione naturale lo ha
sedotto, plasmato, messo a punto. Pezzo per pezzo, nelle aspre e assetate vallate della
savana africana. Lí si moriva presto, è vero, ma almeno le regole erano chiare: i
maschi facevano i maschi; le femmine facevano le femmine; qualcuno si riproduceva
di piú, qualcuno di meno; predatori e prede se la giocavano; i giovani si mettevano nei
guai. Poi sul piú bello la selezione naturale ha abbandonato a se stesso quell’encefalo
preistorico e lo ha catapultato in un mondo estraneo. Qui di tanto in tanto sfodera
ancora i suoi pezzi migliori di repertorio, ma per lo piú è disorientato. Maledette
rivoluzioni (quella agricola e quella industriale). Meglio il far west pleistocenico dove
i buoni erano buoni e i cattivi erano cattivi.
Le anacronistiche esigenze del nostro cervello dell’età della pietra ci condizionano.
Dobbiamo studiarle al piú presto se vogliamo comprendere la società contemporanea,
la politica, il sesso, l’arte, la poesia, il matrimonio, i figli, l’amicizia, il gioco degli
scacchi, la cucina, nonché la psicologia umana nella sua interezza. Questo è ciò che
pensano gli studiosi di cui parleremo nelle pagine a seguire. Il nostro cervello dell’età
della pietra merita rispetto perché ci insegna tante perle di saggezza. Ci insegna per
esempio che alle donne piacciono molto i fiori perché si sono evolute nella savana
come pazienti raccoglitrici. Il maschio invece è cacciatore, si sa. In tutti i sensi. Ci
insegna inoltre che la preferenza per i dolci fatti in casa precede di molto l’evoluzione
del genere umano. Non si sottovaluti, poi, che i maschi sono produttori industriali di
sperma (oggi un po’ meno, poverini) e che se viene loro impedito di trasmettere i geni
alla discendenza diventano stressati, si ammalano e si chiudono in se stessi o
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impazziscono (Greenstein, 1993). Sacerdoti, eunuchi e altre categorie di maschi non
riproduttivi – volenti o nolenti che siano – sono avvisati.
L’uomo è un fecondatore seriale, compulsivo – ci suggerisce ancora il nostro
cervello dell’età della pietra – mentre la donna è piú riflessiva e selettiva. Il bisogno
maschile di iniettare geni nelle femmine domina infatti tutta la vita, dalla pubertà alla
morte. Disperdere spermatozoi è la ragion d’essere del maschio, un impulso ancor piú
forte di quello all’assassinio. Gli esemplari migliori devono riprodursi, e qui stava il
succo della questione una volta. L’obiettivo dell’accoppiamento va raggiunto
attraverso ogni mezzo, compresa la denigrazione degli avversari, la corruzione dei
propri stessi compagni e l’inganno contro i membri del sesso opposto, secondo lo
psicologo David Buss (1994). Bisogna soprattutto mostrarsi piú prestanti di quanto si
è, perché come in guerra anche in amore il bluff ha discrete percentuali di successo. E
se la femmina tradisce, per attenuare la ferita allo status sociale e all’orgoglio
maschile, ma soprattutto per impedire che la preziosa risorsa riproduttiva – la fattrice –
passi in mani nemiche, la selezione naturale ha inculcato nel maschio l’istinto a
uccidere l’adultera. Al processo, l’avvocato potrà invocare le attenuanti
evoluzionistiche.
Le donne, da par loro, circondate da frotte di maschi ansiosi di eiaculare, scelgono
con chi copulare. In base a quali criteri? Beh, alla quantità di «risorse» esibite:
ricchezza, status sociale e apparente disponibilità a occuparsi della prole (verificata
attraverso molteplici «prove d’amore» che escludano di essere in presenza della nota
tipologia maschile «mascalzone», cioè il maschio che si accoppia e poi va a comprare
le sigarette). Anche l’occhio però vuole la sua parte e le femmine sapiens non
disdegnano la bellezza fisica, in particolare: assenza di cicatrici, spalle larghe, forma a
V del corpo, statura elevata associata a lunghezza del pene (Mautz et al., 2013). I
maschi preferiscono donne belle e giovani, recanti tutti i segni della fecondità, in
dettaglio: «labbra carnose, pelle chiara e liscia, sguardo luminoso, capelli lucenti e
buon tono muscolare […] portamento giovanile, spiccata espressione del viso e buon
livello di energia» (Buss, 1994, ed. it., p. 73), per non dimenticare il rapporto aureo
vita-fianchi che deve essere preferibilmente pari a 0,7. Bisogna inoltre che la donna sia
possibilmente casta e fedele. E va da sé che gli uomini sposano donne piú giovani,
mentre le donne prediligono uomini piú anziani e di classe sociale piú alta. Lo dicono
sempre anche al bar ma è vero; è scritto nel codice della savana.
Il mondo è un posto difficile, felicità a momenti, futuro incerto. Lo conferma il
nostro cervello dell’età della pietra. Se sei donna, il cibo scarseggia o hai scelto il
maschio sbagliato (quello che è andato a comprare le sigarette o quello che ha
affrontato in modo un po’ troppo ottimista una mandria di bufali), conviene mettere in
preventivo qualche incontro sessuale casuale e concedere i propri favori a un altro
maschio, traboccante di testosterone, meglio se in cambio di un pezzo di carne (Buss,
1994). Ecco perché il sesso non serve soltanto alla riproduzione. Ed ecco perché i
maschi possono essere promiscui (altrimenti con chi, se le femmine sono tutte
monogame?) Quindi, affinché gli spermatozoi dei maschi promiscui possano
contendersi le femmine, anche le femmine un po’ promiscue dovranno pur esserlo
(«ah, come è vero», commentano in coro al bar).
Per qualche tempo alcuni biologi pensarono che i maschi umani eiaculassero una
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certa quantità di spermi killer, inviati in incognita fra quelli veri, per far fuori a mo’ di
kamikaze gli spermi degli avversari, in quel gioco al massacro che è la corsa all’ovulo.
Poi si è visto che purtroppo non esistono, però ci stava come teoria. Se sei maschio, lo
status sociale resta la via maestra per il successo riproduttivo. La bellezza e il numero
di donne alle quali un uomo può accedere dipendono infatti dalla classe sociale e dalla
ricchezza, cioè dalle risorse che costui metterà a disposizione della prole. Quindi se
vuoi avere molte donne devi cercare di scalare le gerarchie, guadagnare soldi,
annichilire gli avversari, cercare le alleanze giuste, accumulare potere e interessi
(anche in conflitto, non importa), imparare ad autoingannarti cosí bene da riuscire poi
a raccontare qualsiasi balla all’uditorio, e se anche l’altro cerca di imbrogliarti, tu
imbroglialo di piú (si chiama non a caso «corsa agli armamenti»). Insomma, devi fare
politica in Italia. E infatti già nel mondo degli scimpanzé i maschi sono sempre stati
piú coinvolti delle femmine negli intrallazzi politici.
Il sesso è un investimento e le differenze sessuali sono differenze di investimenti.
Anche se non ti interessa fecondare schiere di donne con questi metodi spicci, non
puoi fare altrimenti perché tu derivi dai maschi dominanti che hanno ottenuto lo status
sociale paleolitico grazie a quelle predisposizioni, e che di conseguenza hanno
trasmesso i loro geni alla discendenza. Le preferenze sessuali riguardano infatti il
presente, ma sono anche il risultato di adattamenti all’ambiente dell’età della pietra,
quello dove è stato appunto selezionato il nostro cervello dell’età della pietra. Se un
comportamento esiste, deve essere servito a qualcosa in passato o servire a qualcosa
adesso. E quel qualcosa si chiama riproduzione. Tra i due piani però, passato e
presente, qualche volta gli esegeti del nostro cervello dell’età della pietra fanno
confusione.
Il giornalista scientifico Matt Ridley, per esempio, è convinto che la riproduzione
sia «l’unico scopo per cui l’umanità è stata progettata; tutto il resto è un mezzo per
raggiungere tale fine» (1993, ed. it., p. 6). A proposito di tutto il resto, scrive che
«dovunque si guardi, dagli aborigeni tribali agli inglesi dell’epoca vittoriana, i maschi
di stato sociale elevato hanno avuto – e in gran parte continuano ad avere – piú figli di
quelli di basso rango. E il rango sociale dei maschi è spesso ereditato, o piuttosto
trasmesso, dal genitore al figlio» (ibid., p. 123). A parte il commovente inno alla
mobilità sociale, i fatti reali come sappiamo sono di tutt’altro segno: da quando mondo
è mondo, sono le classi svantaggiate a riprodursi a tassi piú elevati e tanto piú si sale
nel grado di scolarizzazione quanto piú aumenta il controllo delle nascite. I fatti reali
dovranno quindi rassegnarsi e conformarsi prima o poi alla teoria di Ridley.
In generale il nostro cervello dell’età della pietra suggerisce che ci piacciono quelle
cose che hanno permesso ai nostri antenati di sopravvivere e di fare piú figli, inclusi il
bungee jumping, il parapendio, il lancio con il paracadute, l’arrampicata libera, il
Parkour, il record di velocità nel deserto e l’uso ravvicinato di fuochi d’artificio. I
sopravvissuti, infatti, aumentavano di molto le loro chance di accoppiamento con le
femmine estasiate che stavano a guardarli durante le esibizioni. Queste ultime
cominciavano poi a domandarsi se fosse davvero il caso che il padre dei loro figli
praticasse simili rischiose attività, ma era troppo tardi perché nel frattempo erano già
incinte. Perciò noi discendiamo dai giovani maschi che si prendevano piú rischi (fino
al limite dell’omicidio dei rivali) e vincevano. Ecco spiegato anche il perché dei premi
assicurativi piú alti per i giovani maschi automobilisti negli Stati Uniti.
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Secondo gli interpreti del nostro cervello dell’età della pietra, l’evoluzione non ha
vie di mezzo: un comportamento o serve a qualcosa per la riproduzione o è caos,
spazzatura. E dato che la spazzatura ha un cattivo odore, meglio trovare un significato
adattativo per qualsiasi cosa. Il pene abnormemente lungo di Homo sapiens è il frutto
di una lunga e accurata scelta femminile. Pare che conti di piú la larghezza della
lunghezza. I testicoli umani però, dove c’è la sostanza che conta, sono piccoli, mala
tempora currunt. Il glande ha la forma giusta per rimuovere dalla vagina gli
spermatozoi di maschi competitori: il ventre di donna, si sa, è un’arena agonistica, uno
via l’altro. L’orgasmo femminile serve invece per risucchiare gli spermi all’interno.
Quelli giusti però, perché se il maschio non è all’altezza l’orgasmo è sfasato e non
trattiene il seme. E gli orgasmi senza coito? Ma sí, quelli servono per lubrificare e
disinfettare l’utero. Il sesso orale serve per valutare la salute riproduttiva del partner,
oppure per controllare infedeltà recenti. La masturbazione maschile invece è un
adattamento per liberarsi degli spermi vecchi e tener sempre pronti quelli piú freschi e
vitali. Pare inoltre che nausea e vomito durante la gravidanza siano un adattamento
sviluppatosi nelle società di cacciatori-raccoglitori del Paleolitico * per proteggersi
dalle tossine delle piante. C’è un circuito neurale apposito che diligentemente si attiva
al momento giusto.
Spiace dirlo, ma vi è chi sostiene che anche il «sesso coercitivo» con una femmina
non consenziente (vedi anche: stupro) avesse la sua funzione paleolitica: sarebbe un
adattamento psicologico frutto di una strategia riproduttiva per il successo sessuale di
maschi giovani e di rango basso. A maggior ragione se le femmine oppongono poca
resistenza, perché viene interpretato come segno di infedeltà sessuale. Anche la gelosia
è un adattamento e rispecchia i conflitti di interesse fra maschi e femmine: gli uomini
temono il tradimento sessuale, perché la paternità è sempre incerta, mentre le femmine
quello sentimentale. Mater semper certa pater numquam è un assioma dell’evoluzione
umana. Quando la mamma e i parenti esclamano «Uh! è tutto il papà!», lo fanno
perché c’è una predisposizione innata a rassicurare il marito circa la sua effettiva
paternità.
I maschi insicuri sono una mina vagante dell’evoluzione, meglio tenerli buoni.
L’orrore sommo è dover nutrire i figli di un altro. Che dire invece di quei maschi che
hanno comportamenti sessuali non riproduttivi? Nessun problema secondo gli
interpreti del nostro cervello dell’età della pietra: gli omosessuali non hanno figli, ma
sono tanto generosi con la famiglia e aiutano i parenti stretti ad averne, quindi i loro
geni continuano a trasmettersi. Le mestruazioni pure hanno la loro sacrosanta utilità:
espellono periodicamente dalle vie genitali femminili i batteri trasportati dallo sperma,
e cosí si consolino coloro che ne soffrono ogni mese, la selezione naturale non va per
il sottile. C’è una funzione selezionata anche per l’ovulazione nascosta delle donne
(obbligare i maschi a stare nei paraggi se vogliono essere sicuri di essere i papà…) e
forse anche per l’infanticidio: gestione economica dell’investimento materno o atto
istintivo di padri non biologici, durezze della natura.
Quanto al seno femminile, è troppo grosso (in media) per assolvere solo alla
funzione di allattamento: in realtà, secondo il celebre etologo Desmond Morris, è una
forma sostitutiva di segnale sessuale al posto del sedere, il quale in posizione eretta
non è piú esposto come prima agli sguardi vogliosi dei maschi e allora viene simulato
frontalmente attraverso un interessante e morbido surrogato composto da ghiandole e
10

tessuto adiposo, le tette. Se proprio vogliamo dirla tutta, in alcuni bipedi di sesso
femminile le rotondità dei glutei mantengono ancora oggi una certa piacevolezza alla
vista, la quale ben si concilia con le rotondità frontali, ma il dettaglio non inficerà
l’affascinante teoria.
I papà sono piú protettivi verso le figlie femmine che verso i figli maschi, in fatto di
comportamento sessuale, in virtú di tre benefici funzionali: per proteggere la
reputazione sessuale delle figlie; per tenere alto il loro valore di accoppiamento; per
evitare che siano sessualmente sfruttate. Il nostro cervello dell’età della pietra ci
informa inoltre che i maschi si dividono in due categorie: i buoni padri di famiglia
monogami e gli sciupafemmine incalliti. Se volete sapere a quale delle due categorie
appartenete (o vorreste appartenere) è sufficiente, secondo lo zoologo Robin Baker,
che misuriate i vostri testicoli: piccoli nel primo caso, essendoci poca o nulla
competizione spermatica con maschi rivali, e grandi nel secondo caso, per vincere la
corsa alla fecondazione con altri maschi, proprio come in certi pesci.
Ma non pensiate che la nostra arma segreta nel Paleolitico fosse nascosta soltanto
sotto i pantaloni. Per conquistare le femmine e farci scegliere da loro (selezione
sessuale) noi abbiamo inventato l’ornamento seduttivo piú strepitoso della storia:
l’intelligenza! Secondo Geoffrey Miller la scelta femminile ha prodotto, nel corso di
migliaia di generazioni, rispettivamente: la cultura (meglio se esibita in società), la
conversazione brillante, il raccontare storie (da cui la letteratura e il cinema), il senso
dell’umorismo, le capacità artistiche, la musica, la poesia, il linguaggio (meglio se
forbito e ammaliante), la buona cucina, il dramma, la commedia, gli ideali politici, le
virtú morali. È «il libero mercato della scelta sessuale». Gli uomini innamorati, si sa,
sono spettacoli d’arte varia. Certo però, che fatica: due milioni di anni di evoluzione,
un fabbisogno energetico pazzesco, carcasse puzzolenti spolpate per millenni nel
tentativo di reperire un po’ di carne, il tutto per avere in testa l’equivalente di una coda
di pavone.
A questo punto c’è da scommettere che il vostro cervello dell’età della pietra ne
avrà abbastanza di simili teorie. Anche l’età della pietra, se avesse voce, non sarebbe
contenta di queste storielle sul suo conto. Alcune di queste conclusioni suonano del
tutto assurde, alcune controverse, altre semplicemente banali, altre sgradevoli anche se
forse vere, altre ancora probabilmente vere, altre sgradevoli e basta, altre ingiudicabili.
Spazientito, il vostro cervello dell’età della pietra potrebbe persino pensare che se
l’alternativa sono questi economisti e psicologi allora forse erano meglio i preti.
Almeno quelli un’idea chiara della natura umana e dei suoi peccati ce l’avevano.
Fantasia per fantasia, tra il mitico ambiente ancestrale della savana e il deserto
mediorientale dei pastori biblici, uno potrebbe anche preferire il secondo. Se la
selezione naturale ha le fattezze di un triangolo con un occhio in mezzo – che tutto
vede, provvede e decide –, il povero cervello dell’età della pietra potrebbe decidere di
tenersi stretto l’irascibile vecchio signore tuonante del Sinai, che almeno ci apre le
acque e ci indica la strada.
Ma cosa c’è che non va, esattamente, in molte di queste tesi? Nel 1902 Rudyard
Kipling le aveva chiamate «storie proprio cosí». Sono racconti per bambini che
imitano i miti delle origini applicandoli agli animali. Cosí scopriamo come fu che
l’elefante allungò la proboscide, perché al cammello venne la gobba e al leopardo le
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macchie, e come il rinoceronte si ritrovò con la pelle rugosa e un carattere assai
suscettibile. Il segreto di queste favole risiede nel fatto che tutto ha un senso perché c’è
un’intenzione, un cattivo punito, un lieto fine. Il riccio e la tartaruga si trasformano in
armadilli «per» sfuggire al giaguaro. Oppure – se preferiamo il settecentesco dottor
Pangloss del Candide di Voltaire, parodia del migliore dei mondi possibili – è evidente
che il naso si è evoluto per appoggiarci sopra gli occhiali.
Quale strano legame unisce le «storie proprio cosí» di Kipling alla scienza? Gli
scienziati cognitivi oggi sanno che le narrazioni finalistiche sono le preferite dalla
mente umana. Adoriamo i complotti e ci piacciono le dietrologie. Le troviamo
persuasive, indipendentemente dalla loro veridicità, perché soddisfano la nostra
spiccata sensibilità verso tutto ciò che è animato, che è portatore di progetti e di
intenzioni. E infatti chi racconta le storie che abbiamo riportato sopra ama ripetere
spesso che la selezione naturale è «progetto senza progettista». Un orologiaio cieco,
d’accordo, ma pur sempre orologiaio. La tentazione di considerare il passato come
giustificazione di un presente ottimale è sempre in agguato. È il fascino perenne della
teleologia.
In tal senso, gli evoluzionisti hanno il compito piú difficile, perché devono trovare
non solo le cause prossime dei fenomeni (come funziona?) ma anche quelle remote
(come si è evoluto?), finendo talvolta attratti dal fascino del dottor Pangloss. Per dire
che qualcosa è un «adattamento» ereditato, per esempio, dobbiamo individuare il suo
vantaggio selettivo rispetto a un ambiente passato e rispetto a chi quell’adattamento
non ce l’aveva. Dobbiamo insomma ricostruire una storia, antichi scenari. E il
cammino è disseminato di trappole concettuali. Gli occhi servono per vedere? Dunque
si sono evoluti «per» vedere. Le orecchie ci permettono di sentire? Quindi le loro
delicate componenti si sono evolute «per» sentire. Molto intuitivo, ma non è detto che
sia cosí. Se pensiamo che tutti o i piú importanti nostri comportamenti siano stati
plasmati come adattamenti funzionali dalla selezione naturale fin dall’inizio,
dimentichiamo che quest’ultima (se proprio vogliamo reiterare l’errore di
personificarla!) non è un ingegnere, ma un artigiano che fa il meglio che può con il
materiale a disposizione.
Insomma, non è sufficiente autodefinirsi «evoluzionisti» per riuscire a esserlo
veramente. La biologia evoluzionistica ha oggi a disposizione strumenti sofisticati che
rendono confrontabili e controllabili le ricostruzioni che ipotizziamo e le speculazioni
alle quali talvolta ci abbandoniamo. Esperimenti in laboratorio, analisi morfologiche,
comparazioni, datazioni sempre piú precise, riscontri ecologici, convergenze di dati
indipendenti (paleontologici, molecolari e biogeografici), selezioni fra modelli
alternativi, simulazioni, valutazioni di probabilità e altre tecniche permettono di fare
previsioni circoscritte e di trovare controesempi, smentendo cosí il vecchio ritornello
secondo cui la spiegazione evoluzionistica per selezione naturale non sarebbe
falsificabile, nel senso cioè che puoi raccontare una storia e il suo contrario tanto è lo
stesso. Ebbene, le teorie prima elencate soddisfano gli standard di ricerca raggiunti
oggi dalla biologia evoluzionistica?
Non sempre. Come scrisse tempo fa il biologo Michael Ghiselin, «a che cosa
serve?» è la domanda sbagliata per un evoluzionista. La domanda giusta è: «che cosa è
successo?» In questo libro partiremo da qui, con l’auspicio di offrire qualche sollievo
al nostro povero cervello dell’età della pietra. Non gli addosseremo ogni
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responsabilità. Cercheremo di capire perché non bisogna fidarsi alla cieca di tutte le
«storie proprio cosí» sul comportamento umano, e proporremo qualche storia «non
proprio cosí». Parleremo di sesso, di bugie, di inganni, di altruismo, di politica, e di
altre piú o meno commendevoli abitudini.
Che il dio della biosociologia ci perdoni.

*

I termini in grassetto vengono brevemente spiegati nel Glossario.

13

Capitolo secondo
È piú darwiniano essere di destra o di sinistra?
Contro la psicologia evoluzionistica pop

Dove si contestano i presupposti e le conclusioni della psicologia evoluzionistica di maggior
successo, si mostra il carattere speculativo di molte sue ricostruzioni e si svela l’inesistenza del
fantastico mondo ancestrale in cui si sarebbe evoluto il nostro cervello dell’età della pietra.

Non pago di questa carrellata mozzafiato su sesso, bugie e conflitti di interessi,
l’alieno a questo punto è desideroso di capire se i partecipanti alla stravagante
assemblea estiva abbiano deciso di aderire a quel partito per passione, per gli incontri
della vita, per caso, per educazione familiare, per spirito missionario, o non piuttosto
perché nel loro cervello esiste un ben calibrato modulo che fa propendere verso il
tesseramento compulsivo al Pd. La domanda del titolo di questo secondo capitolo
potrà sembrare stonata, ma secondo gli interpreti ufficiali del nostro cervello dell’età
della pietra essa non lo è affatto. Ci sarebbero infatti motivi precisi per i quali
nasciamo di destra o di sinistra.
È l’economia evoluzionistica, bellezza.
Poiché la selezione naturale si nutre di differenze individuali, pare che gli esseri
umani tendano a essere estremamente individualisti e le ideologie che sostengono che
siamo tutti uguali siano destinate al fallimento. La disuguaglianza si fonderebbe sul
fatto che alcuni individui sono piú produttivi di altri, essendo discesi da individui del
Paleolitico piú produttivi. Tale produttività porta vantaggi a tutta la società ed è
sbagliato deprimerla. Ecco perché le istituzioni capitalistiche occidentali sono quelle
che rendono piú felici, piú soddisfatte, piú sane, piú curiose e piú intelligenti le
persone. Basta ciance edificanti da utopisti di sinistra e da riformatori illuminati: è cosí
e basta, bisogna accettare la realtà. La società, ci informa il già citato Matt Ridley, «è
un prodotto dei nostri geni, esattamente come il nostro corpo» (1996, ed. it., p. 51). I
marxisti pensano che siamo angeli, e invece siamo animali. Lo diceva anche Herbert
Spencer nella seconda metà dell’Ottocento, che il mondo è fatto per capitani
d’industria temprati dalla lotta per la sopravvivenza nella giungla del mercato e della
libera competizione. Questa è l’economia, bellezza, e non puoi capirla se non parti dal
conflitto di interessi fra ovuli e spermatozoi.
Poi però lo stesso Ridley aggiunge che sommando tutti questi egoismi, e facendoli
concorrere in un regime di libero scambio tra pari, chissà perché chissà per come, dato
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che siamo anche cooperativi se cosí conviene ai nostri geni egoisti, emerge il migliore
degli ordinamenti possibili. La lotta senza quartiere dell’evoluzione genera anche
istinti cooperativi. L’uomo libero solidarizza per natura, senza bisogno «di uno Stato
che decide ogni minimo dettaglio della nostra vita e si attacca come una gigantesca
pulce alla schiena della nazione» (ibid., p. 328). Lo scambio tra pari genera fiducia, e
con la fiducia emerge la virtú. Il commercio, in particolare, è la migliore ricetta per
promuovere l’amicizia. È l’ottimismo razionale. È un miracolo laico,
l’anarcoliberalismo (quanto all’utopia e all’ideologia, quelle ovviamente sono sempre
degli altri). Tanti piccoli mali minori si rettificano a vicenda e diventano un bene, lo
dice l’evoluzione. Per avere, per esempio, il sistema agricolo piú efficiente bisogna
fare in modo che ogni coltivatore possa imitare il vicino che ha migliori risultati dei
suoi, evitando qualsiasi intervento esterno e regolamentazione pubblica. Il resto verrà
da sé, per autoaggiustamento. Lo sapevano anche gli abitanti dell’isola di Pasqua.
Ognuno imitava il vicino che aveva i rendimenti migliori nel disboscamento ed
erigeva la statua moai piú grande e piú bella. Poi si sono accorti che un’isola è un’isola
e si sono quasi estinti.
Ma l’estinzione fa parte del gioco. La selezione naturale è la radice di tutti i mali e
non può essere diversamente: «il nemico della giustizia e della decenza vive nei nostri
geni», commenta entusiasta il giornalista statunitense Robert Wright (1994), autore del
libro di fantastoria piú divertente degli ultimi anni, Nonzero (2000). C’è una logica nel
destino umano, verso una complessità crescente, altro che contingenza. Il progresso
consiste nel produrre sempre di piú, nel consumare sempre di piú, nel connettersi
sempre di piú, affinché il gioco non sia a somma zero come nelle società paleolitiche,
quelle da cui proviene il nostro refrattario cervello d’annata. La cittadinanza astratta è
un lusso recente da illuministi: l’uomo nasce proprietario e consumatore, e le scelte si
fondano su gusti e predisposizioni frutto di un lungo apprendistato evoluzionistico al
calcolo dei costi e dei benefici. Chi è povero un po’ se lo merita. Anche l’ostilità nei
confronti delle tasse di successione è pienamente giustificata, perché il desiderio di
lasciare il patrimonio ai figli è una forma di «altruismo» basato sulla sopravvivenza
dei propri parenti (in quanto depositari di percentuali dei nostri stessi geni).
Secondo lo scienziato della politica Larry Arnhart, autore nel 2005 del formidabile
volume Darwinian Conservatism, la selezione darwiniana avrebbe forgiato una natura
umana che prevede la proprietà privata, il libero mercato senza intervento statale, le
tradizioni morali e tutti i rimanenti punti dell’agenda del Partito repubblicano
americano. Stalin e Pol Pot vengono fuori da un’analisi sbagliata della natura umana.
Averlo saputo prima, li si mandava a un corso di psicologia evoluzionistica. Sulla
stessa linea, ma piú contorta, l’economista Paul H. Rubin ritiene addirittura che
l’ordinamento politico ed economico degli Stati Uniti sia il piú consono alle nostre
attitudini evolutive, compresa la monogamia e il valore adattativo irrinunciabile delle
religioni, che favoriscono la cooperazione minacciando punizioni in questa vita o nella
prossima. Grazie alla monogamia infatti gli individui piú ricchi rinunciano a investire
il loro patrimonio per accumulare harem di femmine e lo riversano in società per
favorire la produttività, semplice. La monogamia inoltre contribuisce alla democrazia.
Le prove? Beh, le società musulmane, permettendo la poliginia, sono meno
democratiche.
Tutto ciò – si badi bene – benché gli umani siano predisposti geneticamente a
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limitare la libertà altrui, perché cosí funzionava il loro cervello da cacciatoriraccoglitori abituati a vivere in piccoli gruppi asfittici a somma zero. Da qui
deriverebbe il dannato e sempre risorgente istinto socialista. L’invidia sociale è infatti
il succo evoluzionistico dell’essere di sinistra. Marxisti, socialisti e no-global
approfittano di questa eredità biologica retriva per fare danni. «Nel mondo di oggi,
diversamente dal mondo evoluzionistico, – nota Rubin, – la maggior parte delle
persone benestanti diventa tale perché è produttiva e crea benefici per gli altri e,
quindi, il desiderio di punire o penalizzare i ricchi è fuorviante» (2002, ed. it., p. 48).
Tenetelo presente, voi invidiosi di sinistra, la prossima volta che passeggiate su un
molo e vedete tutti quegli yacht battenti bandiera panamense.
Ad avviso di Albert Somit e Steven A. Peterson (1997), la democrazia è ciò che di
piú innaturale possa esistere ma, siccome siamo nati per credere a ciò che ci dicono da
piccoli e siamo sensibili all’ambiente, i sistemi liberaldemocratici sono quantomeno
possibili, benché costantemente minacciati da fondamentalismi, razzismi, egoismi e
altri valori tribali. Dunque è bene inculcarli, a dispetto dell’evoluzione contraria. Alla
fine, nonostante i rigurgiti di giustizialismo egualitario insiti nel nostro antiquato
cervello dell’età della pietra, grazie ai geni sopravvissuti dei giovani maschi paleolitici
ribelli, la libera iniziativa trionferà e capiremo «la superiorità della società occidentale,
soprattutto statunitense, nel soddisfare i desideri umani» (Rubin, 2002, ed. it., p. 356).
Se è cosí, perché non condividere con gli altri i doni di tale progresso, anche se a onor
del vero non l’hanno chiesto? La democrazia e la società occidentale vanno
magnanimamente esportate, magari con qualche guerra giusta: «Questo vantaggio si
estende a molte sfere. In Occidente non dovremmo temere di promuovere questo
vantaggio e di aiutare gli altri nei loro tentativi di emulare i nostri successi» (ibid., p.
356). Che delizia, questo paternalismo neocolonialistico in salsa evoluzionista.
La mente umana, terra incognita e inavvicinabile.
Dunque, in estrema sintesi, secondo questi psicologi ed economisti sarebbe piú
darwiniano essere di destra, ma c’è un retaggio evolutivo di egualitarismo di sinistra
che è difficile da estirpare. Ma la mente umana è davvero scolpita in questo modo?
Che cosa c’è che non va in queste storie? Su quali evidenze si basano? Prima di
introdurre i protagonisti di questo libro dobbiamo condividere qualche antefatto. La
storia dei rapporti fra la teoria dell’evoluzione e lo studio della mente umana non
cominciò sotto i migliori auspici. Per molto tempo la scienza si tenne lontana
dall’indagare i segreti piú reconditi del cervello umano. Persino all’interno della
comunità degli evoluzionisti resistette a lungo quella strana «eccezione» antropologica
che lo stesso coscopritore della selezione naturale, il grande naturalista vittoriano
Alfred Russel Wallace, nel 1869 aveva attribuito alla coscienza umana, suscitando la
costernazione di Charles Darwin a dieci anni dalla pubblicazione dell’Origine delle
specie. Potremo svelare un giorno la storia naturale di tutte le specie compresa la
nostra – ammoní Wallace, nel frattempo attratto dalle sedute spiritiche – ma la teoria
della selezione naturale non riuscirà mai a penetrare nella mente di Homo sapiens,
luogo eletto dello spirito e del libero arbitrio.
L’argomento per eccezione si basava, in primo luogo, sull’idea che la spiegazione
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naturalistica dovesse incontrare limiti pregiudiziali e di principio, una sorta di
Rubicone oltre il quale il potere della selezione naturale non sarebbe mai arrivato. Tale
impossibilità di principio doveva ovviamente includere quelle che allora si definivano
le facoltà psicologiche «superiori», in particolare il raziocinio, il linguaggio e il senso
morale e religioso. Tutto ciò cozzava frontalmente con il naturalismo metodologico
coerente e integrale di Darwin, che non ammetteva come pertinente per la spiegazione
scientifica il ricorso ad alcun principio o sostanza o entità sovrannaturali. L’autore
dell’Origine dell’uomo era convinto che quella impossibilità di principio fosse in
realtà soltanto un’impossibilità di fatto: prima o poi gli avanzamenti della scienza
avrebbero permesso di comprendere l’evoluzione della mente in ogni suo aspetto.
La tesi di Wallace riecheggiava però, almeno implicitamente, un’altra obiezione
classica alla spiegazione evoluzionistica e un problema che aveva radici profonde
nella filosofia naturale moderna: le origini di strutture e comportamenti
particolarmente complessi e ben organizzati, aventi cioè l’apparenza di un «disegno»,
di una progettazione intenzionale. Se nella teologia naturale di William Paley
l’argomento del disegno era funzionale a una visione creazionista, l’evoluzione di
organi estremamente complessi e perfetti fu uno dei problemi piú spinosi da affrontare
per Darwin, che vi dedicò un intero capitolo aggiuntivo nella sesta edizione
dell’Origine delle specie, nel 1872. Come può la selezione naturale, che non vede nel
futuro e procede per piccoli passi, spiegare l’insorgere degli stadi incipienti di una
struttura che richiede il coordinamento di molte parti?
Il naturalista inglese sapeva di non poter rinunciare né al suo gradualismo né al
principio in base al quale ogni fase del processo doveva avere una funzione adattativa,
affinché la selezione avesse effetto. Dunque l’evoluzione non «prevede»
finalisticamente la costruzione di un’ala o di un occhio, né li ha prodotti tutti d’un
colpo. Dopo lunghe riflessioni e ricerche Darwin concluse che gli organi di particolare
complessità dovevano essere il frutto di un raffinamento graduale per selezione
naturale e di eventuali successive cooptazioni funzionali: una soluzione che oggi, 150
anni dopo, si è rivelata come vedremo non soltanto corretta ma di grande efficacia
esplicativa, essendo stata confermata da una mole di dati. Eppure, l’idea che
esistessero strutture cosí complesse da essere irriducibili alla spiegazione
evoluzionistica continuò a viaggiare sotto traccia nel mondo scientifico, riaffiorando
piú volte sotto mentite spoglie.
Ancora nel 1986 il grande linguista Noam Chomsky prevedeva che l’evoluzione
non avrebbe avuto alcunché di interessante da dire riguardo alla nascita del linguaggio,
troppo complesso e integrato (appunto) per essere compreso attraverso un processo
graduale di trasformazione per selezione naturale (Chomsky, 1988). Il linguaggio
umano non poteva essere una questione di gradazioni, qualcosa di banalmente «piú
complesso» rispetto ai linguaggi degli animali. Assomigliava piuttosto a una proprietà
emergente qualitativamente diversa. Di fronte al linguaggio articolato umano un
evoluzionista avrebbe dovuto rassegnarsi al mistero: hic sunt leones. L’analogia fra la
«quasi perfetta ottimalità» del linguaggio e l’evoluzione dell’occhio era esplicita.
L’adesione di Chomsky al naturalismo metodologico piú coerente dimostra che
l’avversione alla spiegazione evoluzionistica neodarwiniana non è necessariamente il
frutto di un complotto antiscientifico, idealistico, o nato nella mente di sociologi
refrattari. Pur nella sua eterogeneità questo atteggiamento di rifiuto vedeva
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nell’umanità non una differenza di grado rispetto ai comportamenti dei nostri parenti
animali, ma una soglia qualitativa radicale, del tipo tutto-o-niente, in taluni casi
motivata dall’irruzione di un «salto ontologico» sovrannaturale, in altri da una qualche
discontinuità che avrebbe reso la specie umana un’evenienza naturale del tutto
eccezionale, una terra incognita e inavvicinabile. Per questo si è cercata per decenni la
chiave della specialità umana in qualche dote «superiore» come il linguaggio,
l’autocoscienza, il senso morale, la razionalità, salvo ogni volta riscontrare nei nostri
cugini animali forme piú o meno sofisticate delle medesime facoltà. Cosí, certi vetusti
misteri si trasformarono pian piano in problemi scientifici.
Guerre evoluzionistiche.
Nella seconda metà del Novecento la paleoantropologia e l’etologia hanno avuto
sviluppi impetuosi, seguiti a stretto giro dalla biologia molecolare e dalle
neuroscienze. Siamo cosí entrati da poco in un’epoca in cui le presunte «eccezioni»
umane si sono vieppiú indebolite e le spiegazioni biologiche hanno fatto il loro
ingresso nel sancta sanctorum della mente umana. Aveva ragione Darwin:
l’impossibilità di principio era solo un’impossibilità di fatto. Cosí, non senza inerzie e
fatiche, l’accelerazione delle scoperte è riuscita a vincere le resistenze teoriche e sono
cominciate le novità. L’idea di fondo, ampiamente condivisa oggi, è che senza
competenze di base, innate e universali (ma non sappiamo fino a quanto specializzate),
non sarebbe possibile né apprendere il linguaggio né avere una vita sociale evoluta. La
svolta di Chomsky, in tal senso, ha lasciato un segno irreversibile. Ma da dove nasce
questo sfondo comune di competenze?
Chomsky dal 1995 ha moderato il suo pessimismo sull’evoluzione ed è oggi
interessato ai modelli evolutivi, anche se non propriamente ortodossi. Una teoria
dell’evoluzione del linguaggio è infatti a suo avviso diventata possibile, anche se non è
«darwiniana» (almeno nel senso in cui Chomsky intende il darwinismo). Il linguaggio
umano non sarebbe riducibile alle capacità e alle funzioni comunicative. Si sarebbe
sviluppato attraverso un grande «salto» evolutivo, innescato da una qualche mutazione
genetica casuale in Homo sapiens, capace di fare emergere le proprietà di ricorsività
del linguaggio e le operazioni combinatorie connesse. Il linguaggio articolato sarebbe
insomma un «accidente congelato», convertito per nuove funzioni nel corso
dell’evoluzione. Possiamo essere perplessi sul carattere speculativo di questa ipotesi
(ci torneremo nel capitolo quarto), ma se non altro è una resa esplicita alla legittimità
piena dell’indagine evoluzionistica.
Sul fronte opposto si attestano invece quelli che qui chiameremo gli
«ultradarwinisti dal grilletto facile», pronti a sparare a qualsiasi oggetto in movimento
se minaccia (quella che loro pensano che sia) l’ortodossia evoluzionistica. Il punto di
partenza è lo stesso di Chomsky: la mente ha una ricca e articolata architettura innata.
L’esito è ben diverso. Sappiamo che il linguaggio è un’abilità complessa e
specializzata? Bene, allora alcuni tagliano corto e lo considerano un istinto frutto della
selezione naturale. Né piú né meno che qualsiasi altro istinto, secondo Steven Pinker:
una facoltà innata con i suoi circuiti neurali specializzati, specie-specifica, frutto di un
lento adattamento ottimale, evolutasi gradualmente da precedenti capacità gestuali o
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vocali. Il linguaggio e la cognizione umana sono sublimi adattamenti. Ma già nel 1966
un darwiniano al di sopra di ogni sospetto come George C. Williams faceva presente
che il concetto di adattamento è «speciale e oneroso»: va usato solo dove è necessario
e richiede elevati standard di evidenza.
«Se siamo tutti darwiniani, perché tante storie?» si chiedeva nel 1987 Donald
Symons. Beh, forse tante storie perché qualcuno prende di Darwin solo quello che gli
fa comodo. Altri darwiniani pensano per esempio che il segreto dell’evoluzione delle
facoltà mentali umane risieda nella pluralità di utilizzi che una stessa struttura può
avere nell’evoluzione e nel riciclaggio darwiniano di tratti già presenti per funzioni
nuove, come già negli anni settanta dell’Ottocento proponeva il filosofo pragmatista e
darwinista americano Chauncey Wright (Parravicini, 2012), e come un secolo dopo
tornò a proporre il grande genetista François Jacob in Evoluzione e bricolage (1978).
Portiamo in testa, scrisse, il campione dei bricolage: «Formazione di una neocorteccia
dominante, conservazione di un antico sistema nervoso e ormonale, in parte rimasto
autonomo, in parte posto sotto la tutela della neocorteccia: questo processo evolutivo
assomiglia molto al bricolage» (p. 31). Il cervello umano è un accrocco dovuto
all’integrazione di nuove strutture su vecchie, con la «neocorteccia che ha assunto
rapidamente, forse troppo rapidamente, il ruolo principale» (p. 30). Come installare un
motore a reazione su un vecchio carretto.
Comunque la si veda sul piano evoluzionistico, la mente umana, come quella degli
altri animali, è molto ricca fin dalla nascita, godendo di un ampio repertorio di
capacità preprogrammate e di sofisticati sistemi di filtraggio dei dati pertinenti. Le
notizie su questo repertorio innato diventano sempre piú precise. Le neuroscienze
confermano che spazio, tempo, numero e causalità (cioè le categorie fondamentali per
orientarsi nel mondo) sono intuizioni primarie incarnate nell’attività fisica dei nostri
cervelli (Dehaene, Brannon, 2011; Mascalzoni et al., 2013). Gli esperimenti
confermano unanimemente che queste intuizioni non dipendono da esperienze
specifiche, ma al contrario sono presenti fin dalla nascita e sono necessarie per il
costituirsi delle esperienze. Le abbiamo noi, ma in forme diverse sono state riscontrate
negli altri primati, nei mammiferi in generale, negli uccelli, e persino in anfibi e
insetti. Tutto lascia pensare che queste competenze innate siano il lascito della nostra
filogenesi, cioè della storia profonda di parentela che ci lega genealogicamente a tutti
gli altri esseri viventi.
Queste dotazioni vengono descritte come naturali e universali, ovvero come il
probabile frutto dell’evoluzione, confutando cosí l’idea di una mente umana
indefinitamente plasmabile dall’ambiente sociale e culturale. Scopriamo dall’etologia
cognitiva che molti nostri cugini animali, anche non strettamente imparentati con noi,
non hanno affatto quella «mente semplice» o poco progredita che gli avevamo
attribuito. Un patrimonio comune ci lega a tutti gli altri rami dell’albero della vita.
Questi dati rafforzano l’idea di una continuità stretta fra gli esseri umani e il resto del
mondo animale. Ma è soltanto una parte della storia. L’altra metà non è meno
interessante per la scienza e riguarda la comprensione delle ragioni che rendono la
specie umana cosí particolare, sebbene non speciale né eccezionale: semplicemente,
diversa e unica a modo suo, come uniche e diverse sono tutte le specie nel grande
affresco tratteggiato da Darwin.
Facciamo un esempio. Se scopriamo che il 98,4% del Dna accomuna un essere
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umano a uno scimpanzé non dobbiamo stupirci: abbiamo percorso insieme gran parte
della storia naturale e ci siamo separati soltanto sei milioni di anni fa, è normale avere
questa percentuale di materiale genetico identico. In realtà, la scommessa piú
affascinante, che ci attende nei prossimi anni, è capire come sia possibile che
quell’1,6% di Dna possa generare due primati cosí diversi sul piano morfologico e
comportamentale. Piccole differenze possono fare la differenza (per esempio nei geni
che presiedono al funzionamento del cervello). Quali sono le variazioni cruciali,
sedimentatesi nel corso dei nostri sei milioni di anni di separazione, che abbiamo
soltanto noi o soltanto loro? La vera sfida adesso per un evoluzionista non è solo
confermare e riempire di evidenze la continuità naturale, che diamo per acquisita. È
anche comprendere le basi biologiche della specificità umana.
Ecco allora che la domanda prende forma: di fronte a un primate del genere Homo
quale noi siamo, nato in Africa 200 000 anni fa, e capace oggi di comportamenti
culturalmente e tecnologicamente inediti, di quale programma di ricerca
evoluzionistico abbiamo bisogno per afferrare i connotati di fondo della sua psicologia
e del suo comportamento? Come si sono evolute le dotazioni innate della nostra mente
e insieme con esse la nostra plasticità e l’esuberante variabilità umana?
Il darwinismo dal volto umano.
Qui entra in gioco il protagonista di questo libro, la psicologia evoluzionistica. Dal
1975 esiste infatti un articolato complesso di teorie e di ipotesi – poste inizialmente
sotto l’etichetta di «sociobiologia umana» e poi di «psicologia evoluzionistica» – che
tentano per l’appunto di rintracciare le basi evoluzionistiche del comportamento e
della psiche di Homo sapiens. Incontrando non poche resistenze fra le altre anime
della psicologia, la «psicologia evoluzionistica» si prefigge da vent’anni un compito
affascinante, tanto difficile quanto necessario: estendere i mirabili risultati empirici e
sperimentali ottenuti dalla teoria neodarwiniana al campo della cultura e della vita
sociale umane. Parafrasando un titolo del secolo scorso, potremmo definirlo «il
darwinismo dal volto umano», una concezione che si propone di spiegare tratti e
meccanismi psicologici e culturali umani nei termini delle predisposizioni speciespecifiche prodotte dalla selezione naturale.
Il destino di questo progetto di ricerca è però paradossale, perché le sue premesse
erano e restano piú che giustificate, e per molti aspetti urgenti: introdurre la ricchezza
delle conoscenze evoluzionistiche nello studio della mente umana. Tuttavia, come
cercheremo di argomentare fra poco, l’esito è stato finora deludente. Avendo alle
spalle il precedente del bestseller di Desmond Morris del 1967, La scimmia nuda, e i
primi studi di etologia umana, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso un
obiettivo simile era stato perseguito dalla sociobiologia umana (Barash, 1977;
Alexander, 1979), un programma di ricerca oggi superato per ammissione del suo
stesso fondatore, l’entomologo ed evoluzionista di Harvard Edward O. Wilson
(Wilson, Wilson, 2007). Mentre la sociobiologia in generale – lo studio delle basi
biologiche del comportamento sociale degli animali – è oggi un fiorente e consolidato
campo di ricerca interdisciplinare, la sua declinazione umana non ha mai dato risultati
che non fossero scientificamente controversi. Homo sapiens è un primate recalcitrante.
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